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Progetto “Dialogo interculturale e convivenza democratica” ex art. 9 CCNL/Scuola
Anno scolastico 2012/2013
RELAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA
Il laboratorio teatrale, attivo presso l’Istituto alberghiero di Assisi, già da tempo, ha conosciuto, anno dopo anno una crescita significativa sia in termini di partecipazione, sia in termini di
attività di recitazione posta in essere con spettacolo finale aperto a tutta la comunità scolastica (in
particolare alle famiglie) e al territorio. Naturalmente, al di là di questo, l’obiettivo primario ed imprescindibile rimane quello formativo di socializzazione e di integrazione anche degli alunni non
comunitari o /e, in alcuni casi, disabili, cui si affianca l’altro quello non meno significativo di avvicinare i giovani alla letteratura e all’espressine teatrale che rimane, anche, e forse tanto più, nell’età
digitale, una grande possibilità di relazione e comunicazione e di scoperta di sé.
Il progetto è nato per volontà e convinzione della prof.ssa Susta, docente di lettere, che negli
anni ha saputo coordinare e motivare non solo gli alunni, ma anche svariati insegnanti che le si sono
affiancati non solo nel seguire gli alunni, ma anche nel farsi parte attiva nelle rappresentazioni teatrali cui si è, anno dopo anno, assistito, come si diceva in un crescendo di qualità.
Il risultato, tuttavia, più significativo conseguito è stato quello della costante, positiva e consapevole di molti alunni, tra cui, come si è già detto, numerosi alunni stranieri per la cui integrazione, appunto, il progetto originariamente era nato. Il progetto ha consentito loro via, via di potersi ritagliare un proprio spazio di riconoscimento da cui poi giungere ad acquisire un vero ruolo
nell’ambito di un gruppo e, più in genere, di una comunità. Ha consentito altresì di far comprendere
a tutti noi che, allorché i giovani siano motivati, possono essere davvero capaci di cose che non riusciamo neanche ad immaginare, ma dinanzi alle quali, fortunatamente, riusciamo ancora a stupirci
per il valore che ricoprono.
Testimonianza di ciò è che, dopo un adattamento de “I promessi sposi “e “la Selva oscura
“ispirata alla commedia dantesca, quest’anno il gruppo teatrale di ragazzi e docenti si è cimentato
con Shakespeare. I testi del riadattamento sono stati estesi sempre dai docenti e dagli alunni coinvolti nel progetto. Si è rappresentata la commedia “Sogno di una notte di mezza estate”.
In ogni caso, l’attività del gruppo teatrale non poteva accogliere tutti gli alunni che esprimevano istanza di attività interattiva e che gli stessi consigli di classe segnalavano come studenti
cui fornire opportunità di partecipazione insieme agli altri compagni.
Dunque, accanto, al laboratorio teatrale si é posta in essere sempre nell’ambito dell’attività
didattica integrativa, nata con il fine primario di migliorare il rispetto nelle classi e l’integrazione
per una convivenza, un’altra azione denominata “Gustando Assisi”. Detta attività consiste nel
preparare e realizzare alcune performance di musica, canto e sempre di teatro, (sia pur di lieve
respiro, per così dire) da offrire nella giornata dedicate, appunto, alla manifestazione “Gustando Assisi” che consta in primis nella realizzazione di un percorso storico-artistico, culturale per le vie di
Assisi dedicato alle famiglie degli alunni delle prime classi. Lungo il percorso per le vie cittadine,


sono previsti momenti di sosta nel corso dei quali vengono proposti brani musicali, brani di recitazione e degustazioni.
Anche quest’anno sia l’attività del laboratorio teatrale, sia l’iniziativa denominata “Gustando
Assisi” hanno riscosso grande apprezzamento da parte degli alunni coinvolti che si sono riusciti anche ad esprimere pubblicamente (sia nel corso di uno spettacolo aperto alla cittadinanza, sia nel
corso della giornata trascorsa nella città di Assisi) dimostrando un sano protagonismo giovanile e
creando tra di loro e con i docenti un ulteriore legame di riferimento umano e culturale.
Significativa al riguardo la partecipazione degli alunni di altra cittadinanza e diversamente
abili.
Diversa, ma altrettanto significativa è stata l’attività didattica “Mangia libera-mente, curate
da alcune docent di lettere con il supporto di altri insegnanti di diritto, che ha affrontato la tematica
delle eco-mafie in fatto di produzione di beni alimentari. L’argomento ha suscitato un vivo interesse
tra i e l’azione didattica ha contribuito a rendere più partecipi alla vita scolastica proprio gli alunni
“più difficili”
Quindi in conclusione il progetto è risultato senz’altro positivo sia dal punto di vista formativo e sia
della partecipazione

Rendicontazione fondi art. 9 a.s. 2012/13 –
Fondi di entrata
Risorse proprie

(Fis)

€

719,90

€

6.223,66

TOTALE ENTRATE

€

6.943,56

Somme non impegnate precedente esercizio

€

0,00

Finanziamenti Miur

Spese
Ore aggiuntive insegnamento
pers. Docente

N. ore

Costo orario
€

Ore aggiuntive non di insegnamento pers. Docente

N. ore

€ 23,22

Ore aggiuntive personale ATA

€
N. ore
N. ore
N. ore

-

€ 6.943,56

-

€

-

-

€

-

Totale
-

€

-

Totale
-

TOTALE SPESE
Eventuale Avanzo finale

€

-

€ 6.943,56

-

€

-

0,00

Assisi, 22 luglio 2014
F.to Il Dirigente Scolastico
Preside Bianca Maria Tagliaferri


-

Totale

Costo orario
€

-

Totale

Costo orario
€

Ausiliari

€

Costo orario
€

Ass. ti Amministrativi

-

Costo orario

299
D.S.G.A

Totale

